
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1438 

DETERMINA 
N. 1164 DEL 18/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI  RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI  SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZ 
NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI)  PROG-2415 “IMPACT 
VENETO” -  CIG:Z71289741C  -  CUP: H79F18000300007.
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Il  Comune  di  Vicenza  ha  aderito  alla  proposta  della  Regione  del  Veneto  di  essere  partner 
beneficiario di un progetto a valersi sul Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 
2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 
dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti;

Il Comune di Vicenza ha approvato  l'avvio del progetto FAMI IMPACT VENETO con determina n. 
269 del 13/02/2019;

Con la citata determina  n. 269 del 13/02/2019 si è provveduto ad accertare l’entrata relativa al 
finanziamento  da  parte  del  Capofila  del  progetto  “Regione  del  Veneto”  per  la  somma  di 
€49.791,48. al cap. n. 49400 “F.C.I. Contributi a valersi sul fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione 
Integrazione – Fondi Europei)” del bilancio di previsione 2019/2021, sulla base del seguente titolo 
giuridico  comunicazione  lettera  della  Regione  del  Veneto  -  U.O.  Flussi  Migratori  -  PGN 
0009349/2019 del 21/01/2019, allegato alla presente;

Dato atto che la progettualità prevede la realizzazione delle seguenti azioni generali:

Promozione dell'accesso ai servizi:

Servizi di orientamento, informazione e mediazione sociale e abitativa;

Attivazione di uno sportello informativo e supporto nella gestione delle pratiche e nella ricerca di 
soluzioni abitative più idonee;

Sperimentazione di una presa in carico integrata rivolta ai cittadini stranieri;

Attività di orientamento individuale e in piccoli gruppi ai servizi del territorio e in particolare per la 
ricerca abitativa;

Laboratori e interventi di educazione civica rivolti ad adulti immigrati su diversi temi del vivere in 
città e della cittadinanza attiva.

Dato  atto  che  per  la  realizzazione  delle  attività  di  progetto  è  necessario  procedere  con 
l'affidamento  dei  servizi  di  orientamento,  mediazione  e  sportello  abitativo  tramite  evidenza 
pubblica;

Visto che nello specifico le attività prevedono:

– la gestione di uno sportello, diretto a promuovere interventi di mediazione e accompagnamento 
per tutte le questioni legate alla ricerca di alloggio;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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-  le attività di monitoraggio presso le unità di offerta del Comune di Vicenza quali  co-housing, 
alloggi di emergenza abitativa, housing first, albergo cittadino per il sostegno alla ricerca di altre 
collocazioni e alla prevenzione delle situazioni di disagio o conflitto;

- la formazione ed educazione civica nei contesti di edilizia residenziale pubblica, con particolare 
attenzione nei confronti dei nuovi assegnatari;

Verificato  che il  servizio in  oggetto  è presente  nel  mercato  elettronico  (Me.PA) della  Pubblica 
Amministrazione  gestito  da  Consip  spa  e  ritenuto  pertanto  di  procedere  mediante  RdO  sul 
mercato  elettronico  invitando  agli  operatori  che  hanno  manifestato  interesse,  eventualmente 
integrato  con altre ditte  nel  caso in cui  il  numero di  istanze sia inferiore  a 5,  iscritti  nell’Area 
Merceologia Sanità, ricerca e welfare/Servizi Sociali/Servizi Assistenziali, educativi, segretariato e 
supporto al lavoro;

Ritenuto quindi:

• di  indire  una  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  del  d.lgs.  50  del 
18/04/2016  e  s.m.i.,  mediante  RDO da effettuare  tramite  il  mercato  elettronico  Consip 
preceduta da avviso pubblico sul profilo del committente della stazione appaltante e sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 
RDO per l'affidamento dei servizi nell'ambito nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione ed 
Integrazione (FAMI) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art.95, comma 3 lettera a) 
del Dlgs 50/2016 s.m.i;

• di  determinare,  ai  fini  dell'art.35,  comma 4  del  Dlgs  50/2016  s.m.i,  il  valore  massimo 
dell'appalto in € 38.085,71 (iva esclusa), per un totale di euro 39.990,00 comprensivo di 
IVA;

• la gara è a lotto unico;
• la  durata  dell’affidamento  è  definito  per  un  periodo  presunto  di  18  mesi,  a  decorrere 

indicativamente dal 01/07/2019 o dalla data prevista nel verbale di consegna anticipata art. 
32 D.Lgs. 50/2016 e fino al 31/12/2020 data di chiusura della progettazione;

• per la partecipazione alla gara gli operatori economici, per poter essere ammessi alla gara, 
non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016; 

• fatti salvi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, è richiesto - ai 
sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 - il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a)  iscrizione nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera di  Commercio  per  attività 
corrispondente al servizio da eseguire e/o negli appositi Albi Regionali, ove previsti, 
in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
b) fini statutari ed attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Viste le Linee Guida n.4,  di  attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50,  recanti  “Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con delibera  n.1097,  del  26 ottobre  2016,  aggiornate  al 
D.lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Dato  atto  che  il  Documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenza  (D.U.V.R.I.)  viene 
redatto dall’Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs. 818/2008. I costi sono stati quantificati 
e valutati a monte dalla stazione appaltante e non comportano spese l’eventuale individuazione 
delle priorità di intervento.

Considerato che la spesa complessiva massima di euro 39.990,00 (iva compresa) prevista per tali 
servizi trova copertura al capitolo n. 1390500 “F.C.I. Contributi a valersi sul fondo FAMI (Fondo 
Asilo Migrazione Integrazione – Fondi Europei) del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste 
l’occorrente disponibilità;

Dato  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  riferito  all’affidamento  di  cui  al  presente 
provvedimento è il n. Z71289741C 

Ritenuto di stabilire, relativamente al criterio di aggiudicazione, che alle offerte verranno attribuiti 
un punteggio non superiore a 100 sulla base dei fattori ponderali di seguito indicati:

A) Offerta tecnica: max 70 punti 
La valutazione delle relazioni-progetti che costituiscono l'offerta tecnica avverrà alla stregua dei 
seguenti fattori ponderali: 

DESCRIZIONE Fino a Max  70 
punti

1 Valutazione  del  modello  organizzativo  proposto  e  delle  modalità 
operative: progettazione adeguata per gli utenti target, sostenibilità 
dell’offerta  in  relazione  alle  risorse  disponibili,  con  specificazione 
della  gestione  delle  varie  attività  richieste.  Competenze  ed 
esperienze  del  personale  adibito  al  progetto.  Figure  professionali 
coinvolte  (ruoli,  responsabilità,  verifica  attività).  Curriculum  del 
coordinatore  (sarà  considerata  la  coerenza  tra  la  proposta  e  le 
risorse  disponibili  in  termini  di  personale,  tempo,  investimento 
economico sulla base di servizi similari).

30

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2 Ambiti  di  qualificazione  ed  innovazione  del  servizio  oggetto 
dell’appalto: proposta socio-educativa: modalità di realizzazione degli 
interventi,  analisi  del  contesto  e  conoscenza  del  territorio,  delle 
caratteristiche  sociali  relativamente  al  fenomeno  migratorio  dei 
bisogni della popolazione target;  servizi o attività aggiuntive che si 
intendono attuare, rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale 
che il concorrente si impegna a realizzare esclusivamente con propri 
mezzi e risorse, anche con l’impiego documentato di volontari, con 
particolare riferimento al  contesto del territorio  di riferimento (sarà 
considerata la coerenza tra l’organizzazione del lavoro proposta e le 
risorse disponibili sulla base di servizi similari).

20

3 Organizzazione della presenza nel territorio, dimensione dell’ambito 
di  intervento  e  del  calendario  delle  attività;  collegamenti, 
collaborazioni,  convenzioni  che  il  concorrente  intende  mettere  a 
disposizione  del  progetto  (sarà  considerata  la  coerenza  tra 
l’organizzazione del lavoro proposta e le risorse disponibili sulla base 
di servizi similari).

10

4 Modalità  di  informazione  rendicontazione  e  verifica  dell’attività 
rispetto al Settore Servizi Sociali, modalità di collaborazione con gli 
assistenti  sociali  e  gli  operatori  degli  altri  servizi  coinvolti  (sarà 
considerata la coerenza tra l’organizzazione del lavoro proposta e le 
risorse disponibili sulla base di servizi similari).

10

B) OFFERTA ECONOMICA max 30 PUNTI

L’offerta economica,  sottoscritta  dal Legale  rappresentante della  Ditta,  dovrà essere formulata 
prevedendo un ribasso in percentuale sull’importo a base di gara che ammonta a €  38.085,71 
(oltre IVA se dovuta).
La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del 
servizio di cui al capitolato.

Saranno assegnati 30 punti all’impresa che avrà offerto il prezzo più basso. Ai restanti candidati 
sarà attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Pi x 30

         PO
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Ove:

X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

Pi = prezzo inferiore offerto

PO = prezzo offerto dal concorrente

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa offerente  che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale 
sommando i punti ottenuti per l’offerta tecnica (A) e per l’offerta economica (B).

A  parità  di  punteggio  la  fornitura  sarà  aggiudicata  alla  ditta  che  avrà  ottenuto  il  punteggio 
maggiore per l’offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà mediante 
sorteggio.

Richiamati:
l'art. 142 del D.Lgs. 50/2016 disciplinante l'appalto di servizi sociali; 
l'art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  ai  sensi  del  quale  “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

– il fine che con il contratto si intende perseguire;
– l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
– le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il  
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione della  Giunta comunale n.  80/70623 del  29 maggio  2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
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La  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €  39.990,00  con  assegnazione   al 
Comune di un contributo da parte di Regione del Veneto come risulta dalla lettera della Regione 
del Veneto - U.O. Flussi Migratori - PGN 0009349/2019 del 21/01/2019 , allegata alla presente.  Si 

conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in
termini di cassa. 

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del  D. Lgs. 18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata mediante R.D.O. 
(Richiesta  di  offerta)  sul  mercato  elettronico  CONSIP,  preceduta  da  avviso  di 
manifestazione di interesse per individuare le ditte interessate a partecipare all'affidamento 
dei servizi nell'ambito nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) e 
meglio specificati al capitolato d'oneri allegato alla presente;

2) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato d’appalto e 
nel disciplinare di gara allegati alla presente;

3) di approvare l' avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della 
procedura negoziata mediante R.D.O. sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1438 

DETERMINA N. 1164 DEL 18/06/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZ
 NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI)  PROG-2415 “IMPACT
VENETO” -  CIG:Z71289741C  -  CUP: H79F18000300007.

del D.lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i. per l'affidamento in appalto del servizio per le attività 
previste nel progetto e il relativo modulo di istanza, allegati alla presente;

4) di quantificare il valore dell’appalto in euro 38.085,71 (IVA esclusa)
5) di dare atto che la spesa complessiva di € 39.990,00 trova copertura all'impegno n.124501 

del  capitolo  n.1390500   “F.C.I.  Contributi  a  valersi  sul  fondo  FAMI  (Fondo  Asilo 
Migrazione Integrazione – Fondi Europei) del bilancio di previsione 2019/2021; 

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174;  

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021
1390500 127.501,00 

competenza: 39.990,00 
cassa: 11.109,00 28.881,00 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 39.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 11.109,00 28.881,00 0,00 0,00 0,00 
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9) di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 

Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 12 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1438 

DETERMINA N. 1164 DEL 18/06/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZ
 NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI)  PROG-2415 “IMPACT
VENETO” -  CIG:Z71289741C  -  CUP: H79F18000300007.

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


